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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2015, integrato da motivi aggiunti, 

proposto da:  

Comand S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Cattaruzzi, con domicilio 

eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Quarantotto, in Trieste, Via Giustiniano n. 8;  

contro 

Comune di Dolegna del Collio, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco 

Armenante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sbisà, in 

Trieste, Via Donota n. 3;  

nei confronti di 

Di Giusto Strade S.r.l., non costituita in giudizio; 

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Udine, non costituita in 

giudizio;  

Quanto al ricorso introduttivo: 

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia 

- della determinazione n. 164 del 4.06.2015, con cui il Responsabile Unico del 



Procedimento e Responsabile del servizio dell'Ufficio Tecnico del Comune di 

Dolegna del Collio ha rigettato l'istanza di prericorso ex art. 243 bis D.Lgs. 

163/2006 di annullamento in autotutela della precedente determinazione n. 134 del 

12.05.2015 del medesimo Responsabile di esclusione della società ricorrente dalla 

gara per l'affidamento di “Lavori di manutenzione strade 2014”; 

- della nota del 12.05.2015 relativa a “Lavori di manutenzione strade 2014”, con la 

quale è stata comunicata la revoca dell'aggiudicazione provvisoria a favore della 

ricorrente, nonché l'aggiudicazione definitiva della gara ad altra impresa 

concorrente; 

- della determinazione n. 134 del 12.05.2015, con cui è stata revocata 

l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della ricorrente disposta con verbale di 

gara 2.04.2015, ed è stato disposto l'incameramento della cauzione provvisoria ai 

sensi dell'art. 75, comma 5, D.Lgs. 163/2006 ed è stato aggiudicato, in via 

definitiva, ad altra impresa concorrente appalto per i “Lavori di manutenzione 

strade 2014”; 

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo 

della posizione giuridica della ricorrente, anche non noto; 

Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8.09.2015: 

per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia  

del contratto d'appalto stipulato in data 7.07.2015 di cui alla comunicazione ex art. 

79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 dd. 8.07.2015 inviato a mezzo Pec in pari data; 

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e comunque lesivo 

della posizione giuridica della ricorrente, anche non noto; 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dolegna del Collio; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 la dott.ssa Alessandra 

Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. La società Comand S.r.l. impugna con il ricorso principale gli atti, in epigrafe più 

compiutamente identificati, che ne hanno determinato l’esclusione dalla gara 

indetta dal Comune di Dolegna del Collio per l’affidamento di lavori di 

manutenzione stradale, e con il ricorso per motivi aggiunti il successivo contratto 

di appalto stipulato dalla stazione appaltante con la società Di Giusto Strade S.r.l., 

chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, e per 

l’effetto l’assegnazione a proprio favore del contratto di appalto in discussione, 

ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente del danno patito. 

2.1. Espone, a tale fine, che all’esito della procedura di gara per l’affidamento dei 

lavori per cui è causa essa risultava aggiudicatrice provvisoria, avendo offerto il 

maggior ribasso sulla base d’asta; che, tuttavia, a seguito dei controlli sul possesso 

dei requisiti di partecipazione, essa veniva esclusa perché erano emerse delle 

irregolarità nella relativa posizione contributiva; che, conseguentemente, l’appalto 

era stato aggiudicato alla impresa seconda classificata.  

2.2. Precisa, tuttavia, che il DURC richiesto per la partecipazione alla gara in 

questione e rilasciatole il giorno antecedente al rilascio della autodichiarazione da 

rendersi ai fini dell’articolo 38 D.Lgs. n. 163/2006, attestava la regolarità in quel 

momento della propria posizione. 

2.3. Rappresenta, infine, che successive verifiche avevano consentito di appurare 

che l’irregolarità contributiva contestatale era dipesa esclusivamente da un errore 

del professionista incaricato dall’impresa degli adempimenti contributivi, come 

documentato in atti. 



2.4. L’irregolarità contributiva veniva poi sanata dalla società ricorrente. 

3. Alla luce del sopra sintetizzato quadro fattuale parte ricorrente deduce, tanto nel 

ricorso principale, quanto in quello per motivi aggiunti, quale unico motivo di 

impugnazione la “Violazione di legge, e in particolare, dell’art. 38, comma 1, lettera 

i), D.Lgs. 163/2006, dell’art. 31, comma 8, D.L. 69/2013 e dell’art. 7, comma 3, 

D.M. Ministero del Lavoro 24.10.2007”. 

Secondo la deducente il provvedimento espulsivo qui gravato, e, per l’effetto, tutti 

gli atti conseguenti sono illegittimi, perché l’irregolarità contributiva su cui esso si 

fonda non era definitivamente accertata, non avendo l’Ente previdenziale 

provveduto a invitare l’impresa alla regolarizzazione prima di emettere il DURC 

negativo. 

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Dolegna del Collio opponendosi alle tesi 

avversarie, richiamando a tal fine un precedente recente di questo Tribunale, e 

concludendo per la reiezione dell’impugnativa proposta da controparte. 

5. Non si sono costituiti in giudizio né l’impresa controinteressata, né l’Ente 

previdenziale che aveva emesso il DURC negativo sulla cui scorta la ricorrente 

era stata esclusa dalla gare de qua, pure ritualmente evocati in giudizio. 

6. Questo Tribunale con ordinanza n. 52/2015, non impugnata, denegava la tutela 

cautelare per difetto del requisito normativo del fumus boni iuris. 

7. Nelle more il Comune consegnava alla società aggiudicatrice i lavori, che 

venivano ultimati in data 7 agosto 2015, come risulta dalla documentazione versata 

in atti. 

8.1. Conseguentemente, all’udienza di merito del 7 ottobre 2015 il Collegio 

chiedeva a parte ricorrente che interesse residuasse alla decisione della causa. 

8.2. Il difensore rappresentava che l’esclusione dalla procedura di gara aveva avuto 

conseguenze ulteriori, rispetto alla revoca dell’aggiudicazione, segnatamente la 

segnalazione all’Autorità di vigilanza: rispetto a tali aspetti vi era ancora interesse a 



una pronuncia di merito. 

8.3. Su tale dichiarazione il ricorso principale e quello per motivi aggiunti erano 

introitati. 

9.1. Questo Tribunale, come del resto già evidenziato in sede cautelare, è a 

conoscenza che esiste un contrasto giurisprudenziale sul tema dell’impatto che la 

disciplina della regolarizzazione della posizione contributive contenuta nell’articolo 

31, comma 8, D.L. n. 69/2013 ha rispetto alle procedure di evidenza pubblica, 

segnatamente con riguardo all’articolo 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 163/2006 

che fissa, tra i requisiti generali di partecipazione, quello della regolarità 

contributiva. Tanto è vero che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto 

di rimettere la questione all’Adunanza plenaria. 

9.2.1. Nondimeno, il Collegio ritiene di confermare l’orientamento già espresso 

nella sentenza n. 64/2015, per cui la regolarizzazione postuma delle irregolarità 

contributive vale esclusivamente nei rapporti tra impresa e Ente previdenziale, per 

il riconoscimento di benefici o sgravi contributivi, o ancora per evitare le sanzioni 

previste per l’omesso versamento, ma non certo ai fini della partecipazione alle 

gare. 

9.2.2. L’esigenza di celerità che connota le procedure di evidenza pubblica 

finalizzate alla scelta del contraente privato cui affidare l’appalto di lavori, servizi e 

forniture, da un lato, e la necessità di garantire la par condicio tra i partecipanti alla 

procedura medesima, dall’altro lato, non possono che condurre a ritenere 

irrilevante la regolarizzazione postuma di irregolarità contributive verificatesi in 

pendenza della gara.  

Diversamente opinando, infatti, da un lato, si costringerebbe la stazione appaltante 

ad attendere gli esiti e la durata del procedimento di regolarizzazione contributiva, 

e, dall’altro lato, si consentirebbe di partecipare alla gara anche imprese non in 

regola, che potrebbero contare sulla sanatoria postuma del requisito mancante 



(cfr., T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I^, sentenza n. 1153/2014), magari 

da effettuarsi secondo le convenienze del caso. 

9.2.3. Tale conclusione, peraltro, si impone a prescindere dalla colpevolezza o 

meno nella presentazione della autodichiarazione non veritiera sul punto da parte 

dell’impresa offerente. Ai fini della partecipazione alla gara, invero, è irrilevante che 

la concorrente abbia ritenuto, in buona fede, di essere in regola con gli 

adempimenti contributivi.  

La buona fede e la successiva sanatoria del debito contributivo potranno tutt’al più 

assumere rilevanza sotto il profilo sanzionatorio, e nell’ambito del procedimento 

avanti l’Autorità, ma non certo ai fini della partecipazione alla gara. 

10.1. Conseguentemente, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti non 

meritano accoglimento e sono respinti. 

10.2. Nondimeno, in ragione del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato atto in 

precedenza, appare equo compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti 

costituite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi 

aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi. 

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Umberto Zuballi, Presidente 

Manuela Sinigoi, Primo Referendario 

Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore 

  
  

  
  



L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 13/10/2015 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 
 
 

 


